
Macchine utensili/Macchine utensili elettriche

Tecnica laser/Elettronica

Un unico portale, moltissimi vantaggi:

TruServices

Portale clienti

MyTRUMPF

01

Ordini comodamente online
con relativa cronologia

Puoi ordinare ricambi originali e utensili di punzonatura e di 

piegatura direttamente negli e-shop. Il prospetto degli ordini ti 

permette di avere sempre sotto controllo quanto ti serve.

04

Ricca sezione download

Scarica da MyTRUMPF gli ultimi aggiornamenti software, i dati 

di programmazione dei tuoi utensili di punzonatura e di 

piegatura e altri documenti tecnici.

02

Contenuti personalizzati

Mantieni una panoramica completa del tuo parco macchine, 

inclusi software, contratti di assistenza e garanzie in vigore 

ordinati per ogni specifica macchina. 

05

06

Accesso ad altri servizi

Desideri utilizzare la nostra Service App? Allora registrati 

subito sul nostro portale MyTRUMPF, con il tuo account avrai 

accesso anche ad altri utili servizi.

OCI – interfaccia tra il tuo gestionale 
e l’E-shop TRUMPF

OCI permette di acquistare in modo comodo ed efficiente: 

sfrutta i vantaggi del nostro E-Shop TRUMPF e allo stesso 

tempo rispetta i tuoi processi di autorizzazione interni.

03

Offerte e promozioni esclusive

Approfitta delle allettanti offerte che pubblichiamo 

esclusivamente per i nostri clienti MyTRUMPF. Ora l'account 

MyTRUMPF ti permette di risparmiare, approfittando di offerte 

per macchine usate o determinate promozioni scontate.

Costi di trasporto

gratuiti*

per ordini online di 

ricambi

dal 01.02.2021

al 31.03.2021
*Esclusi trasporti speciali o dedicati (es. consegne tramite taxi)
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Non vedi l'ora di iniziare a sfruttare i vantaggi del portale MyTRUMPF? 
Iscriviti subito in pochi passaggi!

Attiva MyTRUMPF
Visita il sito www.trumpf.com/it_IT nella sezione MyTRUMPF

Registrati
Compila il modulo di registrazione con i tuoi dati cliente 

Conferma account
Subito dopo la registrazione ti invieremo un'e-mail per confermare il tuo 
account.

MyTRUMPF Light
Dopo la conferma avrai subito accesso a MyTRUMPF Light e potrai 
esplorare il portale.

Pieno accesso
Il nostro Servizio Clienti controllerà la tua registrazione e abiliterà il pieno 
accesso. Da subito potrai quindi ordinare nei nostri E-Shop e visualizzare 
informazioni sulle tue macchine.

Alcune funzioni utili di MyTRUMPF:

01

Le mie macchine

Nella sezione "Le mie macchine" troverai un elenco dettagliato  

per avere una panoramica rapida sul tuo parco macchine, con 

relativa visualizzazione delle garanzie.

03

Aggiornamenti software

MyTRUMPF mette a disposizione gli ultimi aggiornamenti e 

service pack 24 ore su 24. Con la nostra User Guide imparerai 

passaggio dopo passaggio come scaricare gli aggiornamenti e 

i service pack.

02

I miei ordini

Attraverso questo menù avrai una panoramica di tutti gli ordini: 

indipendentemente dalla modalità con cui hai ordinato e potrai 

sapere lo stato della tua spedizione grazie al tracking del 

pacco.

04

Le mie pratiche di assistenza

Gestisci le tue segnalazioni di assistenza comodamente 

tramite MyTRUMPF. Che sia un fermo macchina, un problema 

tecnico o una domanda relativa alla manutenzione, tramite il 

portale puoi creare nuovi casi per l’assistenza o seguire quelli 

esistenti in maniera rapida e semplice.

05

E-shop

Puoi ordinare ricambi originali e utensili di punzonatura e di 

piegatura direttamente negli E-shop. 

Registrati ora: www.trumpf.com/mytrumpf 

https://www.trumpf.com/it_IT
https://www.trumpf.com/it_IT/mytrumpf/?auth_provider=wso2&local_prompt=1&logintype=login&error_description=Authentication+required&state=d1a5ece99a3f14abc811a27fe122ba64&error=login_required&session_state=1caa030920111c063d629e3e6b6f8adcdcf30633cc04c49be9a15e7784249a38.jl9D3dp7L4D5w3OnIu9cnQ

